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Originale DELIBERAZIONE DELLA  COMMISSIONE STRAORDINARIA  
 
 
 
 

 OGGETTO:  RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEI 
DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE 
ESECUTIVE EX ART. 194, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS N . 
267/2000. (GIUDIZI GERMANI TAGLIALATELA SENTENZA N.  
2823/2011 CORTE DI APPELLO DI NAPOLI - SOCIETA' COIMPRE  
SENTENZA N. 13524/2013 TRIBUNALE NAPOLI SEZ. DIST. DI 
MARANO)       

 N.   177       . 
                                                       
Data      11/12/2014 

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  - AFFARI ISTITUZIONALI -  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere 
favorevole        
 
Giugliano, li    11/12/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Dott. Girolamo Martino   
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   

 
Giugliano, li   11/12/2014                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   undici    del mese di   dicembre, alle ore  18,00,   nella sede 
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. 
Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato: 



Il Segretario Generale nella qualità di dirigente del Settore Affari Istituzionali 
 
Richiamato l’art.194 comma 1, lettera a) del D.Lgs n.267/2000, che disciplina il procedimento per 
il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;  
 
Considerato che per alcune posizioni debitorie, si è ritenuto doveroso impugnare le relative 
sentenze, e che nelle more della decisione dei giudizi di gravame, sia per esigenze di ordine 
finanziario che nella prospettiva di una soluzione transattiva delle vicende, non è stato adottato il 
provvedimento di cui al richiamato art. 194 del D.legs 267/2000;  
 
che in particolare le fattispecie riguardano: 

1. Sentenza n. 2823/2011, notificata in data 26/11/2012, e nei cui confronti pende ricorso in 
Cassazione (R.G. 8616/12), con la quale la Corte di Appello di Napoli ha condannato il 
Comune al pagamento in favore dei germani Taglialatela Francesco, Consiglia, Giovanni, 
Grazia, Paolo e  Maria Rosaria, dell’indennità di espropriazione  dell’immobile, di loro 
proprietà, sito in Giugliano al Corso Campano 343, nella misura di € 1.531.027,00, già a 
saldo della detrazione dell’importo di € 121.413,00 (versato alla Cassa DD.PP), oltre 
interessi legali dal 17/03/2008 al soddisfo, ammontanti alla data del 04/12/2014 ad € 
212.917,62, per un totale di € 1.743.944,62 da versarsi presso la Cassa DD.PP. oltre alle 
spese legali per € 19.743,68 per un importo complessivo di € 1.763.688,30;                                             

2. Sentenza n. 13524/2013, ( nei cui confronti pende giudizio in Corte di Appello)notificata 
con formula esecutiva 11/12/2013 con la quale il Tribunale di Napoli sezione distaccata di 
Marano, in accoglimento della domanda proposta dalla soc Coinpre al fine di ottenere la 
revisione prezzi in relazione ai lavori di costruzione dell'edificio scolastico di via Campanile 
assegnati i lavori con contratto Rep. 95/90 e successivo di variante Rep n. 122/92, ha 
condannato il Comune al pagamento in favore della predetta società della somma di € 
748.822,75, così distinta:    
€   260.085,57 per sorta revisione prezzi; 
€   435.819,79 per interessi di mora; 
€     22.375,52 per interessi anatocistici 
€          850,00  per spese di lite; 
€     20.500,00 onorari; 
€          540,00 spese procedurali; 
€          841,60 cpa; 
€       4.813,95 iva; 
€       2.996,32 per interessi legali dal 2811/13 al 04/12/2014; 

che il totale complessivo, per il quale deve procedersi al riconoscimento, ammonta ad €  
2.512.511,05; 
che tale importo può essere arrotondato ad € 2.520.000,00 destinando la differenza agli oneri 
successivi maturandi fino al soddisfo; 
 
Considerato  che per la copertura finanziaria di tale spesa, e particolarmente di quella derivante dal 
giudizio Coinpre, si è proceduto con apposita deliberazione della Commissione Straordinaria n. 165 
del 27/11/2014 alla variazione di bilancio e all’applicazione dell’avanzo di amministrazione per  € 
448.000,00, corrispondente alla quota assentita dall'art 4 comma 5 della legge 133 del 12/04/2014; 
per la restante parte si farà fronte con le attuali disponibilità sul capitolo  801 del bilancio 2014; per 
il giudizio Taglialatela, e per la restante somma, previa salvaguardia della prescrizione di cui all'art. 
194 comma 2, che prevede sul punto l'assenso del creditore, come meglio sarà precisato nella 
successiva determinazione dirigenziale di impegno di spesa e di fissazione delle modalità di 
pagamento, si procederà a ripartire sui tre esercizi finanziari compreso quello in corso.  
 
Rilevata la necessità di procedere ex art. 194, comma 1 lettera a) del T.U.EE.LL.267/2000 al 
riconoscimento della legittimità dei debiti sopra descritti 
 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso ex art. 239, comma 1 lettera 
b) del D.Lgs n.267/2000, pervenuto in data  10/12/2014 verbale n. 34. 



PROPONE DI DELIBERARE 
 

1)  riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle sentenze esecutive che di 
seguito si riportano: 

• Sentenza n. 2823/2011 della Corte di Appello di Napoli relativa al giudizio  germani 
Tagliatatela per l’importo complessivo di  €  1.763.688,30 

• Sentenza n. 13524/2013 del Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Marano, relativa 
al giudizio società COINPRE,  per l’importo complessivo di €  748.822,75;  

2)  Darsi atto che l’importo complessivo di € 2.520.000,00, di cui € 2.512.511,05 per oneri 
necessari a far fronte alla spesa suindicata e la differenza per possibili ulteriori spese fino al 
soddisfo, viene assicurato nel modo che segue:  
-    Coinpre srl per l'anno 2014, € 448.000,00 con imputazione al CAP 2071 ed € 300.822,75 

con imputazione al CAP 801;  
-  Giudizio Taglialatela, in ottemperanza al disposto dell'art.194 comma 2 T.U.EE.LL. 

267/2000, per l'anno 2014 € 150.00,00 con imputazione al CAP 260; ed € 549.177,25 con 
imputazione al Cap 801 del bilancio anno 2014;  Per l'anno 2015: € 472.000,00 
all'intervento 1 01 08 08-801 del bilancio triennale 2014-2016, per annualità 2015. Per 
l'anno 2016, € 600.000,00 all'intervento 1 01 08 08-801 del bilancio triennale 2014-2016, 
per  annualità 2016.  

3)  Darsi atto altresì che con apposita determina dirigenziale si provvederà ad impegnare la spesa 
derivante dal presente atto e a disporre le modalità di pagamento. 

4)  di trasmettere copia del presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai 
sensi dell’art.23 L. 27/12/2002 n.289. 

5)  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 
 

IL DIRIGENE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI 
                 (Dott. Girolamo Martino) 

 
 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Assunti i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 del D.lgs. n. 267/00 

 
Richiamata la delibera n. 1 del 10/05/2013, di insediamento della Commissione Straordinaria 
nominata con D.P.R. del 24/04/2013, con le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla 
Giunta ed al Sindaco; 
Visto l’art. 42 del D.lgs. n. 267/00; 
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente del Settore Affari 
Istituzionali dott. Girolamo Martino; 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 del TUEL dal Dirigente del Settore Affari 
Istituzionali in ordine alla regolarità tecnica del presente atto; 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 del TUEL dal Dirigente del Settore Servizi 
Finanziari in ordine alla regolarità contabile del presente atto; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso ex art. 239, comma 1° 
lettera b) del D.lgs. n. 267/00, pervenuto in data 10/12/2014 verbale n. 34  
 

DELIBERA 
 

Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e 
trascritta.          
 
Rendere il presente atto immediatamente eseguibile   
   
  
        



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno  
19/12/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 19/12/2014 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 19/12/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…111      del…19/12/2014  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale  
   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio  □ Settore Ambiente 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Settore Servizi Sociali-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


